


IL NUOVO CALCIO 
REALTÀ AUMENTATA

Un’app che ti permette di vivere un’esperienza unica e
interattiva. È la novità per i trent’anni della nostra rivista. 
Ti consente di vedere video, “campetti” animati, audio e
immagini sul tuo smartphone /tablet. 
Insomma, gli autori ti parleranno direttamente, i frame
si muoveranno, le esercitazioni diverranno reali, 
più facilmente comprensibili. 
Una realtà che aumenterà il tuo sapere! 
Una realtà che parla di futuro! 

Cosa devi fare?
· Scarica l’applicazione gratuita Il Nuovo Calcio AR

dall’app store del tuo dispositivo android o apple (iOS).
· Acquista la rivista in forma cartacea o digitale.
· Cerca le pagine con il simbolo della realtà aumentata.
· Apri l’app e inquadra la pagina. Si attiverà la

fotocamera del tuo dispositivo che ti permetterà di…
guardare / ascoltare / leggere nuovi contenuti
interattivi.

Attenzione
· L’applicazione può richiedere per alcuni contenuti l’utilizzo

di una rete Wi-Fi o una connessione dati molto stabile. 
· La rivista deve essere ben illuminata.
· L’app è ottimizzata per numerosi device. Tuttavia, richiede

dispositivi con buone prestazioni; il funzionamento, quindi,
non è garantito con tuti i modelli di smartphone /tablet.
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La modernità del calcio è la fotografia del primo allenamento di
Cruyff al Barcellona. 

Riconosci lo spazio, muoviti di conseguenza. Conta più quello che fai ri-
spetto a dove sei. 
In una calda prestagione del Barça, iniziano così a evaporare i concetti di
ruolo e sistema di gioco.
Dopo la prima amichevole, il grande Johan disse che l’unico che aveva
capito tutto quel che aveva detto era Txiki Begiristain. Oggi l’allora
esterno basco è il direttore sportivo del Manchester City. Gli altri, lo
hanno capito col tempo. Il mondo ci ha messo un po’ di più, ma alla fine
stanno arrivando tutti.
Quel legame col passato ha prodotto uno slancio nel futuro, che vive nel
presente, e si è montato su giocatori e idee che nel calcio hanno trovato
completa adesione negli ultimi due lustri, col contributo profondo, come dico sempre,
dell’analisi, vero fattore che ha cambiato il gioco.
Alla presentazione della nuova avventura inglese col Manchester City, Guardiola ha insistito: 
“Il modello per la mia squadra è il Barcellona di Cruyff, cercheremo di giocare con gli stessi
princìpi.” Ma non ha parlato di 3-4-3.
Nell’ultimo Boxing Day, João Cancelo, affrontando il Newcastle, ha giocato parte di gara da
esterno, parte da interno, con compiti diversi, e la stessa qualità. A fine incontro si è
guadagnato il premio di miglior giocatore, disimpegnandosi nella prima costruzione e nella ri-
finitura, esibendo corse sul binario e filtranti per gli inserimenti in mezzo, rendendosi
ugualmente pericoloso, sia in zona 1 (primi 30 metri) sia in zona 3 (ultimi 30).

Funzioni e interpretazioni
Partiamo dall’elemento principale. 
Il calcio è e rimane dei calciatori. Ma il calciatore di oggi è diverso rispetto a quello di pochi
anni fa. Ha più conoscenze, ha una preparazione più completa, qualità molto più sviluppate, e
da anni ormai tutti sono atleti. Ne deriva di conseguenza, da parte del tecnico, una richiesta

Compiti, FUNZIONI e riconoscimento dello spazio sono
diventate le vere prerogative del calcio che vediamo e
analizziamo oggi. Princìpi che nascono anni fa e arrivano ai
giorni nostri. Per rispettarlo dobbiamo stare al suo passo.

DANIELE ADANI Allenatore Uefa Pro, ex giocatore
professionista della massima serie, voce tecnica di Sky Sport.

IL CALCIO VERO NON
HA PIÙ UN RUOLO
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G li inglesi erano sbarcati anche dalla parte più pro-
fonda della foce del Rio de La Plata, quella della

Republica Oriental del Uruguay. Anche lì, come a
Buenos Aires, avevano portato palloni e le sacre regole
del football.
Tempo zero, era diventato fútbol.
Non era cambiata solo la grafia. Da ludico passatempo
si era trasformato in passione popolare. A Montevideo,
la capitale della repubblica nata anche col contributo
di Giuseppe Garibaldi (non a caso raffigurato in un’im-
mensa statua equestre in città), il calcio lo hanno
adorato da subito. Già a inizio del secolo scorso si or-
ganizzavano le trasferte dei primi tifosi, che laggiù
chiamano hincha (una parola manco a dirla inventata
proprio in Uruguay). I numerosi emigranti europei ave-
vano trovato nel calcio una festa condivisa. Un momento
denso di significati, spesso dopo una giornata di deva-
stanti sacrifici sul lavoro: quello sport era partecipazione,
era gioia, era vita.
Quel popolo conserva la magia del “Gioco”. L’Uruguay
con tre milioni di persone “mal contate” ha da sempre
mantenuto vivo lo spirito del calcio, che contempla
vittorie e sconfitte sul campo, ma soprattutto valori e
orgoglio di comunità, fratellanza.
La piccola città di Montevideo è costellata di targhe e
riferimenti che richiamano le gesta della Celeste, la na-
zionale protagonista della più importante partita della
storia del calcio, il Maracanazo, la gara finale del
Mondiale del 1950.
Tornati dal Mondiale 2010, dove solo l’accoppiata Sneij-
der-Robben gli aveva levato la finalissima, la squadra
si era riunita su un grande palco davanti al Palazzo Le-
gislativo. C’era freddo ma ancora una volta voglia di

condividere una gioia, un orgoglio comune. Ha parlato
il grande presidente Pepe Mujica, poi il miglior giocatore
di quella edizione del Mondiale, Diego Forlan, e alla
fine ha preso il microfono, l’allenatore della squadra,
Oscar Washington Tabarez, meglio noto con un so-
prannome che rende merito alla sua inarrivabile figura:
el Maestro.
«Non ci accontentiamo dei risultati per riconoscere ciò
che facciamo. Il successo, l’esito non è dato solo dai ri-
sultati, ma dalle difficoltà che abbiamo vissuto insieme
per ottenerli, dalla lotta permanente, dallo spirito di
affrontare nuove sfide e dal coraggio che ci ha spinto a
superarle… El camino es la recompensa, il cammino
è la ricompensa.»
Non l’esito, ma il percorso. 
Tabarez, che ha chiuso l’intervento col celeberrimo
“Uruguay Noma”, l’orgogliosa locuzione che unisce un
popolo, che è famiglia e identità, non ci parla solo di
calcio. Il Maestro parla di vita.
E ci ricorda che quel nostro gioco, quello che gli inglesi
ci hanno portato più di un secolo fa, noi dobbiamo
riempirlo di profondità, di comunione con gli altri, di
valori. Il CT, che ancora oggi siede in panchina senza
arrendersi alla sindrome di Guillain-Barré, che gli
inibisce ogni giorno di più i movimenti, è concittadino
di quel Eduardo Galeano che ha scritto: «L’utopia è là
all’orizzonte. Mi avvicino di due passi e lei si distanzia
di due passi. Cammino 10 passi e l’orizzonte corre 10
passi. Per tanto che cammini non la raggiungerò mai. 
A che serve l’utopia? Serve per questo: perché io non
smetta mai di camminare.»
Il calcio, se non serve a trasmettere vita e valori, non
serve a nulla. Viva l’Uruguay. Viva Tabarez. •

Il calcio non si ferma a ciò che accade in
campo. Ce lo ricorda Tabarez, tecnico
dell’Uruguay, con una frase profonda e
suggestiva. Tutta sudamericana.

PH: ITALYPHOTOPRESS

breviario
calcisticoCARLO PIZZIGONI Giornalista, autore, storico del

calcio. Ha scritto Storie Mondiali (con Federico Buffa) e Locos
por el Futbol.

Oscar Washington Tabarez
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più contenuti per te
Inquadra la pagina per accedere 
ai contenuti aggiuntivi

A cura di Luca Bignami

LA FINESTRA 
SU SCIENZA&SPORT
La classica rubrica di “fine rivista”, che parla di “scienza”, 
si trasferisce sulla realtà aumentata. Questo mese ti
proponiamo l’interessante scritto di Fabrizio Anselmo, 
“I test di valutazione motoria e funzionale
nell’ambito della scuola secondaria. Esperienze di
15 anni di ricerca condotte sugli studenti”. È apparso
sul numero “in corso” (gennaio-marzo). L’autore, dati
alla mano, chiarisce come siano peggiorate le
prestazioni fisiche (di resistenza, velocità e forza) dei
ragazzi nel corso del tempo. Uno scritto che ci fa capire
come in questo periodo storico il movimento deve
essere messo al centro di ogni progetto.
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VALUTAZIONE FUNZIONALE

abstract

l rendimento !sico-atletico di
un soggetto si basa su quelle
che vengono de!nite qualità

!siche e/o capacità motorie
fondamentali. Quando ci si
riferisce alla preparazione !sica di
una squadra, di un atleta o di un
singolo individuo, la relazione è
direttamente connessa al
potenziamento !siologico delle
seguenti doti di base: forza,
velocità, resistenza, destrezza e
"essibilità.

La forza
Concettualmente la de!nizione
corretta riguarda la capacità !sica
che consente al muscolo di
sollevare (o spostare) un
determinato peso e/o di opporsi
a resistenze esterne. Fisicamente,
si esprime con la seguente
formula: F = massa x
accelerazione. I fattori
fondamentali che determinano
questa qualità motoria sono tre:
1. la sezione trasversa (cioè la

massa) del muscolo;
2. la frequenza degli impulsi che

dai neuroni giungono al
muscolo (stimolando la
contrazione);

3. la sincronizzazione delle
singole unità motorie.

In base alla tipologia di
contrazione muscolare, la forza si
può classi!care nei seguenti
modi:
1. concentrica (isotonica) – 

il muscolo si accorcia a mano a
mano che si sviluppa tensione.
È il tipo di contrazione più
comune;

2. isometrica (statica) – 
il muscolo sviluppa tensione
ma non varia la lunghezza,
aumenta solo il tono;

3. eccentrica – il muscolo si
allunga mentre si sviluppa una
tensione; viene de!nita anche
contrazione in allungamento o
forza cedente; un classico
esempio la corsa in discesa.

I

I test di valutazione delle capacità e delle abilità motorie in ambito scolastico evidenziano,
ancorché asettici nell’approccio, il livello oggettivo di “qualità motoria” riscontrato 
negli studenti. Nello specifico habitat sportivo e in maniera dettagliata vengono
denominati e configurati quali test di valutazione funzionale, efficace strumento idoneo 
a determinare le potenzialità dei soggetti. È bene tuttavia sottolineare quanto i test
abbiano valenza soprattutto come dato statistico e scientifico. L’aspetto psico-pedagogico
e i rapporti di interazione personale rimangono prioritari nell’ambito del processo
educativo. Questo studio è focalizzato sull’analisi dell’evoluzione/involuzione delle qualità
motorie di base in età scolastica nel corso degli anni.

autore

come la capacità di compiere un
gesto atletico in un tempo
“minimo”, vale a dire la capacità
di mettersi in moto nella maniera
più repentina possibile.
Risultano perciò determinanti tre
fattori: 
1. tempo di reazione motoria

(capacità di reazione);
2. rapidità del singolo

movimento;
3. frequenza dei movimenti.

Negli ultimi anni alcune scuole di
pensiero hanno messo in
discussione la terminologia
speci!ca creando una dissonanza
tra velocità e rapidità. La velocità
si raggiunge (e si cerca di
mantenere) attraverso un
rapporto correlato di frequenza e
ampiezza di passi; la rapidità è più
legata a fattori genetici inerenti le
!bre bianche e alla trasmissione
di impulsi nervosi che dalla
periferia (recettori e organi del

Fabrizio 
Anselmo
• DOCENTE DI SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE
• EX#TECNICO FEDERALE 
DI MEZZOFONDO E CORSA
IN MONTAGNA
$COLLABORATORE
DIREZIONE TECNICA E
SCIENTIFICA DELLA FIDAL%
• COORDINATORE TECNICO
DEL CENTRO
UNIVERSITARIO SPORTIVO
INSUBRIA & VARESE E COMO
• LAUREA IN SCIENZE E
TECNICHE DELLE ATTIVITÀ
FISICHE E SPORTIVE &
UNIVERSITÀ DI
BORGOGNA/DIGIONE
$FRANCIA%

@fabrizio.anselmo59@alice.it

recentemente è stata molto
utilizzata la metodica di
allenamento della forza a “bassa
intensità” col metodo scalare,
soluzione che ha creato
proselitismo e che ha permesso
di “sfornare” progressi importanti
soprattutto nel settore salti
dell’atletica leggera. Questo
metodo è stato “pensato” dalla
collaborazione di tre studiosi:
Nicola Silvaggi (direttore della
Ricerca Applicata della
FederAtletica), Giampietro Alberti
(docente dell’Università Statale di
Milano) e Maurizio Garu!
(ingegnere bio-meccanico e
allenatore di lanci). Attualmente,
si stanno a'acciando metodi
innovativi connessi alle ultime
scoperte di biologia molecolare e
!siologia genetica e muscolare. Si
dimostrano interessanti anche
studi e recensioni di
professionisti italiani emigrati
all’estero (Gian Nicola Bisciotti,
Doha; Antonio Squillante,
California; Francesco Cuzzolin,
docente all’ateneo di Padova,
esperto di Technogym). Mettono
in evidenza il ruolo della
periodizzazione (lineare e non
lineare) e dei metodi “misti” e/o
coniugati. L’ultima tendenza è
legata alla famosa HIPA (High
Intensity Physical Activity) con la
speci!ca del HIIT (High Intensity
Interval Training): molti allenatori
hanno abbracciato questa
!loso!a, solo il tempo ci dirà se si
tratta di un nuovo trend (peraltro
“riciclato”) oppure se aprirà una
breccia culturale nella
metodologia di allenamento
della forza.  

La velocità
Viene semplicemente de!nita

I test di
e  

nell’ambito della
scuola secondaria 
Esperienze di 15 anni di ricerca 
condotte sugli studenti

! Valutazione funzionale
! Forza
! Velocità
! Resistenza
! Destrezza
! Flessibilità

Parole 
chiave

Un’ulteriore classi!cazione si può
fare in base alla speci!cità e
all’utilizzo contestuale nella
seduta di allenamento della forza:
massimale, esplosiva, dinamica e
resistente. Relativamente a
quest’ultima casistica, è
necessario evidenziare che
esistono teorie e scuole di
pensiero divergenti. La diatriba si
trascina ormai da parecchi anni,
sin dai tempi in cui i compianti
Carmelo Bosco (siciliano, docente
all’Università !nlandese di
Jyvaskyla) e Gilles Cometti
(francese di origini italiane,
Università di Digione) condussero
“battaglie” scienti!co-ideologiche
sul concetto di forza resistente. Lo
studioso francese, in maniera
forse un po’ integralista, è stato
assertore convinto che non possa
esistere !siologicamente la forza
resistente. Riteneva che fosse
possibile e'ettuare esercizi e
sedute “solo” di forza oggettiva; il
“resto”, al limite, poteva essere
considerato “resistenza alla forza”
e che sarebbe stato pro!cuo
utilizzarla con ripetizioni del gesto
atletico speci!co di ogni singolo
sport. Proseguendo nella storia,

L’ARTICOLO DA RILEGGERE
È stato scritto da Matteo De Biaggio, tecnico
dell’Udinese, ed è uscito sullo scorso numero. 
“La percezione visiva” il titolo. L’articolo evidenzia
quanto sia importante per il giovane giocatore leggere
ciò che accade sul campo, considerare compagni e
avversari in modo da attuare i comportamenti e le
azioni più efficaci in fase di possesso palla. Lo scritto, 
a causa di un errore di stampa di cui ce ne scusiamo
con l’autore, presenta due figure identiche (la F e la G).
Con la nostra “realtà aumentata” la versione corretta.
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MATTEO DE BIAGGIO
Allenatore Uefa B e laureato in scienza dello sport.

Tecnico degli U15 dell’Udinese. Ha collaborato alla
stesura del libro “Il mestiere dell’allenatore”. “G li occhi di un calcia-

tore possono vedere
solo ciò che il suo

cervello conosce”. Parte con questa
frase il nostro viaggio calcistico
che ci porterà a condividere alcuni
aspetti della formazione dei nostri
giocatori, in questo numero, sulla
fase di possesso. Quante volte in-
fatti ci è capitato di non spiegarci
come un ragazzo commetta diversi
errori tecnici quando ha la palla,
magari perché la tocca troppe
volte, oppure perché non sa “sce-
gliere” bene o ancora perché non
si accorge della presenza di un
avversario. Sicuramente le risposte
potrebbero essere molteplici e po-
trebbero ricadere in varie aree.
Con la frase riportata all’inizio
però vogliamo porre l’accento su
uno degli aspetti primari nella
produzione di tutti i movimenti
su un campo da calcio: la perce-
zione visiva. 
Il saper vedere sul terreno di gioco
cosa sta accadendo, in particolare nei giocatori di settore
giovanile, spesso non è correlato al fatto di saper comprendere
il gioco stesso. Questo perché il calciatore è in via di formazione,
quindi in continua scoperta e interpretazione di ciò che accade
all’interno del calcio. In tali circostanze l’abitudine a vedere
può non essere sempre riferita al saper capire il perché di un
movimento o di una scelta. Inoltre, la comprensione può
avvenire in ritardo oppure il calciatore può non riconoscere
l’azione. Risulta quindi difficile separare tecnica e tattica nel
percorso di formazione dell’allievo, percorso nel quale per
tecnica possiamo intendere il “come”, l’elemento di trasmissione
motoria delle decisioni intraprese dal giocatore, in funzione
di una scelta tattica (guido palla perché ho visto uno spazio,
trasmetto perché c’è un compagno libero…). Insomma, rap-
presenta il mezzo e non l’obiettivo primario. 

Le “funzioni”
Se ci si addentra nella fase di possesso si possono osservare
diversi comportamenti da parte dei giocatori rispetto a quello
che è il proprio posizionamento in campo in relazione al pos-
sessore.

Nel frame in foto A si può osservare il possessore che sta
scegliendo cosa fare. La sua decisione è fortemente condizionata
dal posizionamento degli avversari e dai benefici che di con-
seguenza possono nascere servendo i propri compagni. 
I giocatori prossimi alla palla creano degli smarcamenti, co-
struendo delle linee di passaggio corte per farsi trovare in
zona luce. Tali smarcamenti sono determinati dal tempo di
pressione avversaria: maggiore sarà l’intensità di pressione,
minore dovrà essere il tempo di creazione delle linee di pas-
saggio, favorendo l’eventuale uscita dalla pressione avver-
saria.
I giocatori che invece si trovano in spazi più distanti dalla
palla si legano in primis con quelli già citati, ma – anche e so-
prattutto – non essendo sempre raggiungibili con soluzioni
corte e celeri, possono avere pure altre funzioni nel beneficio
globale della propria fase di possesso. Se osserviamo le
punte, queste riconoscono che la loro funzione per esempio
è quella di “fissare” la difesa avversaria, portandola a non
rischiare un’aggressione alta, liberando maggiore campo tra i
reparti rivali e soprattutto condizionandola al pericolo della
copertura della profondità. Notate i posizionamenti tra gli
elementi difensivi della linea avversaria, con una postura
semi-aperta atta ad aumentare il proprio campo visivo e di
conseguenza di movimento.

Altri invece, come l’esterno basso a destra, possono occupare
la massima ampiezza. Questo affinché vi sia il maggiore
utilizzo della superficie di manovra, influenzando di conse-
guenza anche gli spazi dentro al campo, che potrebbero au-
mentare se il rivale dovesse allargare le proprie linee di co-
pertura.
Questo ci porta dunque a evidenziare come in un unico
frame vi siano diversi comportamenti e soprattutto come
questi siano propri delle funzioni che i giocatori devono ap-
plicare in relazione a un vantaggio globale del possessore in
primis (cercare di non perdere palla) e della squadra poi
(trovare la maggiore possibilità di sviluppo).
Riassumendo possiamo individuale nella fase di possesso
giocatori: 
! in possesso del pallone;
! collocati vicino al possessore;
! posti in spazi a maggiore lontananza dal possessore.

In ultima analisi, vi devono essere dei giocatori che partecipano
col loro movimento alla fase di possesso consapevoli che il
loro aiuto alla squadra è quello di prevenire un’eventuale ri-
partenza nel momento di perdita del pallone. Come mostra
la foto B infatti i centrali del Lipsia si predispongono al gioco
preventivo durante la fase di possesso del proprio undici, an-

PH: SARTORIAFOTOGRAFICA
CAMPETTI REALIZZATI CON SOFTWARE

LA
PERCEZIONE
VISIVA
Quanto è importante per il giovane
giocatore leggere quanto accade sul
campo, considerare compagni e avversari
in modo da attuare i comportamenti e le
azioni più efficaci. La valutazione delle
superiorità e alcune proposte pratiche
per la fase di POSSESSO PALLA.

B   Movimenti preventivi.A   Il possessore di palla e i compagni.

Si ringrazia Instat
per le immagini.

UN LIBRO DA NON PERDERE
Questo mese la scelta del libro da consigliarvi (e farvi leggere) è caduta sul testo di
Isabella Croce, “Il calcio dei bambini. Gli aspetti psicologici e motori nelle fasi di
crescita”. Un volume, scritto con un linguaggio semplice, intuitivo e molto “pratico”,
in cui sono spiegati gli aspetti psicologici, la “metodologia” comunicativa, le
caratteristiche delle varie fasce d’età e lo sviluppo delle componenti motorie. Con il
gioco come linea guida! A vostra disposizione l’intero capitolo 7 dedicato alla
gestione delle emozioni. 


